
 
 

REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE 2021 

L’ASD Flaminia Bike è una libera associazione ciclistica nata il 28 febbraio 2018 nella quale i soci partecipano 

in maniera condivisa a manifestazioni cicloturistiche, agonistiche e uscite di gruppo programmate. 

La partecipazione al gruppo è disciplinata dal presente regolamento e le condizioni sufficienti e necessarie 

per iscriversi alla squadra sono: 

- l’utilizzo del casco ad ogni uscita; 

- leggere le informazioni relative alla polizza assicurativa dell’ACSI consultabile sul sito ACSI Ciclismo e lo 

statuto;  

- partecipare alle attività del gruppo. 

ISCRIZIONE ANNUALE E QUOTA ASSOCIATIVA 

L’iscrizione alla squadra viene formalizzata compilando debitamente il modulo di iscrizione, i suoi allegati e 

alla consegna della foto tessera e del certificato medico. Il tesseramento 2021 parte dalla data del rilascio 

della tessera con copertura fino al 31 dicembre 2021.  

La quota di iscrizione comprende: 

1. KIT PERFORMANCE: Maglia squadra estiva + Tessera annuale ACSI settore ciclismo + assicurazione 

Base: € 90,00; 

2. KIT PERFORMANCE TEX: Maglia squadra invernale con parte anteriore e maniche antipioggia e 

antivento + Tessera annuale ACSI settore ciclismo + assicurazione Base: € 110,00; 

ISCRIZIONE PROMO 

A coloro che si iscriveranno entro la data dell’08/11/2020 sarà riservato uno sconto sull’abbigliamento 

tecnico e la consegna dei capi avverrà entro dicembre 2020. 

La quota di iscrizioni promo comprende: 

1. PERFORMANCE COMPLETO: Maglia squadra estiva + salopette estiva + Tessera annuale ACSI 

settore ciclismo + assicurazione Base: € 120,00; 

2. TOP LINE COMPLETO: Maglia squadra estiva + salopette estiva + Tessera annuale ACSI settore 

ciclismo + assicurazione Base: € 145,00. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SCADENZE 

1. Compilazione Modulo di Iscrizione: 

SCARICA IL MODULO DAL SITO www.flaminiabike.it 

 

L’iscrizione viene accettata e regolarizzata solo ad avvenuto versamento della quota e consegna del modulo 

di iscrizione, certificato medico di idoneità all’attività agonistica per tessera cicloamatori o di stato di buona 

salute per tessera cicloturista e n. 1 foto recente (digitale). 

Dopo la verifica dei documenti e pagamento, l’ASD invierà - in caso di esito positivo – gli ordini per la 

fornitura del kit e delle tessere di iscrizione 

Il modulo dovrà essere anticipato per mail e consegnato a mano ai referenti dell’asd: Marcello cell. 

338.2354320, Daniele cell. 338.7511965 e Francesco cell. 328.1637507 

TESSERA ANNUALE E CERTIFICATO MEDICO 

La tessera annuale ACSI verrà rilasciata solo se il socio consegnerà il certificato medico di Idoneità 

all'attività Sportiva Agonistica e non; sulla medesima tessera sarà apposto il termine di scadenza dello 

stesso certificato. Coloro che non avranno il certificato in regola con i termini stabiliti dal regolamento non 

potranno partecipare alle manifestazioni e non saranno coperti da alcuna Assicurazione. La Società ASD 

Flaminia BIke pertanto non accetterà le iscrizioni alle manifestazioni agonistiche e declinerà qualsiasi 

responsabilità. 

Per ciclosportivo e cicloamatore viene richiesta una certificazione che attesti l’idoneità a praticare attività 

sportiva agonistica per il ciclismo. Attenzione per ogni sport praticato occorre una certificazione che riporti 

espressamente il tipo di sport, pertanto il certificato dovrà espressamente riportare la descrizione dello 

sport. Nel nostro caso Ciclismo. Per il cicloturista viene richiesta una certificazione per l'idoneità a praticare 

attività sportiva non agonistica.  

La certificazione va consegnata alla ASD e verrà da questa conservata. Il certificato ha validità di un anno. 

TESSERA ACSI E ASSICURAZIONI 

Le tessera ACSI Ciclismo avranno valenza dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 

Per i termini e le condizioni delle coperture assicurative si consulti il sito ciclismo.acsi.it 

Non è consentito il tesseramento multiplo a più EPS e/o FCI. 
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USCITE UFFICIALI 

Le uscite ufficiali del gruppo avverranno secondo questo programma: 

SABATO al mattino con partenza dalla Sede di MORLUPO 

DOMENICA e FESTIVI uscita con destinazione comunicata settimanalmente via mail o cell.. 

Non mancano le uscite settimanali che verranno comunicate tempestivamente. 

ALLE USCITE DEL GRUPPO PARTECIPANO ESCLUSIVAMENTE I SOCI DEL TEAM : 

per questioni di sicurezza e' preferibile non portare o invitare persone estranee al gruppo. 
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